
Comune di Venezia
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore Servizi Educativi

PRIVACY
Informativa per il trattamento dei dati personali 

Controlli per “COVID 19”

Ai sensi 
• dell’art. 13 “Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato”

del Regolamento UE n. 679 del 27/20/2016 (di seguito definito   RGPD  : Regolamento Generale  
per la Protezione dei Dati Personali), 

• della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e
le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, 

• del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020.

con riferimento all’attività di trattamento dati relativi alla “presenza” presso la scuola e sue pertinenze
(altrimenti detto plesso scolastico), per la diretta Responsabilità della Direzione Sviluppo Organizzativo e
Strumentale – Settore Servizi Educativi, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1.  Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia
Direttore o Dirigente Settore Servizi Educativi
PEC: servizieducativi@pec.comune.venezia.it
Tel. 041/2748336 – Fax. 0412748410 

Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@comune.venezia.it
rpd.comune.venezia@pec.it

2.  Finalità e Base Giuridica
Finalità:  i  dati  personali  da  Lei  forniti,  in  quanto  espressamente  richiesti,  verranno  trattati
esclusivamente  per  la  prevenzione  dal  contagio  da  COVID  19  nell’ambito  delle  attività
scolastiche/educative gestite dall’Amm.ne Comunale di Venezia;

Base Giuridica:   necessità della implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio COVID
19 ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 “Misure urgenti di contenimento del
contagio  sull’intero  territorio  nazionale”, nell’esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico
nonché per gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

3. Categorie di dati e loro fonte
Il trattamento riguarda  le seguenti categorie di dati:
• dati identificativi della persona mediante registrazione individuale dell’accesso alla scuola/asilo

nido,  al  fine  di  documentare  la  presenza  (entrata,  uscita  ed  eventuali  altre  informazioni
inerenti  la  movimentazione  individuale  all’interno  del  plesso  scolastico),  con  contestuale
rilevazione della temperatura corporea senza la registrazione di quest’ultimo dato;

• è  consentita  la  registrazione  del  dato  di  temperatura  corporea  in  associazione
all’identificazione dell’interessato soltanto qualora necessaria a documentare le ragioni  che
hanno  impedito  l’accesso  ai  locali  scolastici  per  effetto  del  superamento  della  soglia  di
temperatura stabilita per legge;

• acquisizione  della  dichiarazione  attestante  la  non  provenienza  dalle  zone  a  rischio
epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimo 14 giorni, con soggetti risultati positivi al
COVID 19 (non sono richieste e non devono essere acquisite, anche se riferite, informazioni
aggiuntive in merito alla specificità dei luoghi di rischio o alla persona risultata positiva con cui
si è avuto contatto);

• acquisizione di un numero telefonico personale per l’eventuale tempestivo contatto.
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4. Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679
e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. 

Il  trattamento  è  effettuato  con  modalità  (in  parte  automatizzate  o  automatizzate  e/o  non
automatizzate)  e  comprende  le  operazioni  o  complesso  di  operazioni  necessarie  per  il
perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

5. Misure di sicurezza
I  dati  sono  trattati  garantendo,  ai  sensi  dell'art.  32  del  regolamento  UE  2016/679,  la  loro
sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei
dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I  trattamenti  sono  effettuati  a  cura  delle  persone  fisiche  autorizzate  allo  svolgimento  delle
relative procedure. 

6. Comunicazione, diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati  a soggetti terzi, pubblici e
privati, in ottemperanza  ai relativi  obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. 

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell’art.
28 del regolamento UE 2016/679.  In qualsiasi  momento,  l’interessato potrà chiedere la lista
aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare. 

7.  Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale 
Non  è  previsto  alcun  trasferimento  di  dati  all'estero,  salvo  che  non  sia  necessario  verso
Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico. 

8. Obbligo di conferimento di dati personali 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, determina
l’impossibilità per il titolare di accedere ai locali scolastici, nonché di procedere  a tutti gli altri
adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

9. Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati per il tempo previsto dai protocolli di sicurezza anticontagio
COVID-19 e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza previsto per Legge.

10. Diritti dell’Interessato
In qualità di interessato/a è possibile esercitare i diritti  previsti dal Capo III del RGPD o per
domande o  informazioni  in  ordine  al  trattamento  dei  suoi  dati  può  rivolgersi  a:  Comune di
Venezia, Direttore o Dirigente del Settore Servizi Educativi e al Responsabile della protezione dei
dati ex art. 37 del RGPD.

 11. Diritto di proporre reclamo 
In base a quanto previsto dall'art. 77 del RGPD, in caso di presunte violazioni, l'interessato può
proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali,
fatta salva ogni altra  forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Il Dirigente
   ing. Silvia Grandese
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